Concorso di Dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche - XXXIV Ciclo
Criteri e modalità di valutazione delle prove concorsuali (art. 18 del d.lgs. 97/2016)
La commissione giudicatrice, sulla base di quanto stabilito all’art. 5 punto 5 del bando di concorso,
nel prendere atto del punteggio da attribuire alle singole voci dei titoli:
- curriculum vitae et studiorum
- certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese
- eventuali pubblicazioni
- progetto di ricerca

30% su 60 punti – max 18 punti;
10% su 60 punti – max 6 punti;
10% su 60 punti – max 6 punti;
50% su 60 punti – max 30 punti.

stabilisce i seguenti criteri per l’espletamento delle prove concorsuali:
A) curriculum vitae et studiorum
B) certificazioni attestanti la conoscenza della lingua inglese
C) eventuali pubblicazioni
D) progetto di ricerca

fino a 18 punti;
fino a 6 punti;
fino a 6 punti;
fino a 30 punti.

In particolare, per la valutazione dei titoli all’interno di ciascuna voce:
A) Curriculum vitae, fino ad un massimo di 18 punti così distribuiti:
a) Voto di laurea (massimo 16 punti):
110/110 e lode
110/110
109-108
107-105
104-100
99-95
<95

punti 16
punti 15
punti 14
punti 13
punti 12
punti 11
punti 10

b) Altro (massimo 2 punti):
0.1 punti per ogni mese di assegno o borsa o contratto di ricerca;
0.1 punti per ogni Master, se pertinente con il dottorato di Ricerca in Scienze Chimiche.

B) Pubblicazioni, fino ad un massimo di 6 punti così distribuiti:
a)
b)

Pubblicazione su rivista scientifica internazionale con referee
Contributi a convegno

punti 0,2
punti 0,1

C) Certificazioni rilasciate da Enti preposti attestanti il superamento di appositi test per
la conoscenza della lingua inglese: fino ad un massimo di 6 punti così distribuiti:
a)
b)
c)

Livello > B2
Livello ≤ B2
Assenza di certificazioni

punti 6
punti 3
punti 0

D) Progetto di ricerca, fino ad un massimo di 30 punti così distribuiti:
a) Congruenza con il Dottorato di ricerca in Scienze Chimiche (Internazionale), Originalità e sua
collocazione nel panorama scientifico internazionale
fino a punti 10
b) Validità degli approcci scientifici proposti
fino a punti 10
c) Fattibilità degli obiettivi finali
fino a punti 10

La commissione stabilisce, altresì, i seguenti criteri per l’espletamento del colloquio, sia in sede che
in videoconferenza:
il colloquio verterà sull’illustrazione del progetto di ricerca presentato dal candidato, sulla verifica
delle sue conoscenze nelle discipline chimiche e sui suoi aspetti motivazionali.
Il punteggio del colloquio, fino ad un massimo di punti 60, sarà così distribuito:
a) Chiarezza espositiva e proprietà di linguaggio
fino a punti 20
b) Padronanza degli argomenti scientifici
fino a punti 20
c) Capacità di sintesi
fino a punti 20
Il punteggio finale (titoli e colloquio) sarà moltiplicato per i seguenti coefficienti correttivi che tengano
conto del tempo intercorso dal conseguimento della laurea del candidato alla data di scadenza del bando:
• entro 4 anni = 1
• da 4 a 6 anni = 0,9
• più di 6 anni = 0,8

La Commissione:
1) Prof. Antonino Gulino (Presidente)
2) Prof. Loredana Salerno (Componente)
3) Prof. Cristina Satriano (Segretario)

